
 

 

 15 ottobre 2017      XXVIII Domenica del Tempo Ordinario / A        Anno XVII      n° 36 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Oggi: Servizio alla mensa Caritas di Latina 
 Oggi ore 11: Inizio anno catechistico 
 Oggi ore 18,30: Ingresso don Enrico a S. Rita 
 Lunedì ore 21: Consiglio affari economici 
 Martedì ore 20,30: Incontro Genitori Comunione 
 Mercoledì ore 20,30: Incontro Genitori Discepolato 
 Mercoledì ore 21: Incontro Capi Scout 
 Venerdì ore 20,30: Incontro Genitori Cresima  
 Domenica: Giornata Missionaria Mondiale 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 50 
anni di matrimonio i coniugi Sergio Portioli e Luciana 
Saviana. Rallegramenti. 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.  
Borgo Podgora, P.le D. Orlando Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973) Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.       parrocchiasantamariadisessano 

S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18 
Conto corrente bancario:  Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora 

ABI: 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152 
 

Conto corrente postale:  10252047       ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047 

Diventano figli di Dio ed entrano a far 
parte della Chiesa famiglia di Dio me-
diante il battesimo i bimbi Nicolò Ascen-
zi, nato a Latina il 23 marzo 2017 da 
Simone e Moira Ghelli, residenti in via 
Macchia Pantano; e Michelle Mimmo, 
nata a Latina l’11 marzo 2017 da Davide 

e Samantha Biniero, residenti in via Prampolini. Auguri 
di un prospero e sereno avvenire. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Isaia 25. Il Signore degli eserciti preparerà un banchet-
to...per tutti i popoli. Eliminerà la morte per sempre.. Asciugherà le lacri-
me da ogni volto. E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio…; rallegria-
moci, esultiamo per la sua salvezza... 
 

Seconda Lettura. Filippesi 4 Fratelli…, sono iniziato a tutto, in ogni ma-
niera: alla sazietà ed alla fame, all‘abbondanza e all‘indigenza. Tutto 
posso in colui che mi dà la forza. 
 

Vangelo Matteo 22. Il regno dei cieli è simile ad un re che fece un ban-
chetto di nozze per suo figlio… mandò i servi a chiamare gli invitati ma 
quelli non vollero venire… andarono chi al proprio campo, chi ai propri 
affari, altri presero i servi, li insultarono e gli uccisero. Il re… uccise que-
gli assassini… e disse ai servi: «andate ai crocicchi delle strade e tutti 
quelli che troverete, chiamateli alle nozze» I servi raccolsero quanti ne 
trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì. Il re entrò e scorso un tale che non indossava l’abito nuziale, 
gli disse: «Come hai potuto entrare? Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori…» 

Il banchetto di nozze presentato nella parabola odierna, da una parte si è già realizzato con l’avvento di 
Gesù, che facendosi uomo, sposa l’umanità, ma, dall’altra, prefigura la festa che Dio prepara per le sue cre-
ature alla fine dei tempi. Il presente ed il futuro dell’uomo, dunque, sono all’insegna della gioia eterna e 
dell’incontro festoso con Dio Padre; ma ad una condizione: che accogliamo l’invito alle nozze e che ci pre-
pariamo adeguatamente. È una condizione, questa, non scontata, perché il rifiuto di Dio, cioè il peccato, è 
una esperienza di molti, e anche per noi cristiani, non è sempre facile mantenere una fede salda e limpida 
tale da permetterci di presentarci al banchetto eterno con l’abito nuziale. 

 

ALLA FESTA...  
MA CON L’ABITO NUOVO! 

BATTESIMI 

Si tengono oggi alle ore 15 le esequie 
della nostra sorella Carmela Moriconi, di 
anni 68; era a nata a Trivigliano 
(Frosinone) il 19 febbraio 1949 e residen-
te al Centro coniugata con Giuseppe Ma-

stroianni. Per lei le nostre preghiere, condoglianze ai 
familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 
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LA CATECHESI: iscrizioni 
 

Dopo la festa di inizio catechesi che ce-
lebriamo oggi (messa delle 11, con rito 
del Mandato ed agape fraterna), in setti-
mana le famiglie sono invitate ad iscrive-
re i propri figli alla catechesi. Sono previsti degli in-
contri per biennio: 
 

Martedì 17 ottobre, ore 20,30:  
Genitori biennio Comunione (3a e 4a elem.) 

 

Mercoledì 18 ottobre, ore 20,30:  
Genitori biennio Discepolato (5a elem. e 1a media) 

 

Venerdì 20 ottobre, ore 20,30:  
Genitori biennio Cresima (2a e 3a media) 

 

I ragazzi di 5a elem. e di 1a media potranno scegliere di 
frequentare il Discepolato o nel gruppo parrocchiale di 
Catechesi oppure in una delle due aggregazioni ecclesia-
li operanti in parrocchia: l’Azione Cattolica dei Ragazzi 
(Acr) o l’Agesci (Scout). Si ricorda inoltre che è previsto 
un contributo di 10. 

 
 

I vari gruppi cominceranno ad incontrarsi da lunedì 
23 in base agli orari che saranno presto comunicati 
dai Responsabili. 

La Lettera pastorale del Vescovo 

Una Chiesa che cresce: 
generare, educare, accompagnare alla vita in Cristo 

 

Con la sua nuova Lettera pastorale, Mons. Crociata ha 
aperto un nuovo fronte di impegno per la nostra Chiesa 
diocesana. Dopo che in questi primi quattro anni del suo 
ministero la Diocesi ha rivisto alcuni aspetti costitutivi 
dell’azione pastorale, rinnovando sia gli organismi di par-
tecipazione (Consiglio pastorale e Consiglio degli Affari 
economici) sia gli itinerari per l’Iniziazione Cristiana degli 
Adulti, ora l’attenzione passa alla catechesi della Inizia-
zione cristiana dei ragazzi, con l’obiettivo finale di rior-
dinare questa primaria attività delle parrocchie che vive 
uno stato di crisi (almeno nei risultati). 
Nella sua Lettera il vescovo fa una analisi approfondita 
sullo stato di sofferenza della catechesi dei ragazzi, par-
tendo dalla constatazione che il contesto sociale ha subi-
to notevoli trasformazioni mentre la catechesi sembra 
rimasta legata a modelli troppo scolastici e poco espe-
rienziali. Ma il discorso qui si allarga subito alla comuni-
tà: infatti, dice il Vescovo, solo in una comunità viva e 
credente il ragazzo può essere pian piano introdotto ad 
una esperienza personale di Gesù, secondo un processo 
graduale e progressivo (catecumenato). 
 

Ecco allora che tutta l’attività diocesana (convegni, corsi, 
assemblee, incontri dei sacerdoti…) in questo anno sarà 
indirizzata verso questi tre obiettivi: 
 

1. allargare lo sguardo sui ragazzi, esplorando gradual-
mente la loro condizione adolescenziale e le esigenze 
del loro processo formativo, spostando poi 
l’attenzione sulla fanciullezza e l’infanzia, pensando al 
coinvolgimento della famiglia… 

2. considerare il compito della parrocchia e di quanti 
hanno responsabilità educativa diretta nei confronti dei 
ragazzi, primi fra tutti i catechisti, ma anche altri colla-
boratori pastorali e adulti che vengono a contatto con 
i ragazzi, verificando la qualità della vita comunitaria 
della parrocchia, a partire dalle relazioni interpersonali.  

3. capire come le comunità parrocchiali sono chiamate a 
dialogare con il territorio, per sentire e far sentire che 
il cuore della Chiesa pulsa con quello di tutte le perso-
ne con cui siamo a contatto… a cominciare dalle più 
deboli. 

Nei prossimi numeri riporteremo i passi più significativi 
della Lettera, in modo tale che anche la nostra comunità 
si senta partecipe del cammino diocesano. 

GIOVANI IN DIOCESI 
 

L’ufficio diocesano per la pastorale giovanile e voca-
zionale ha messo in cantiere per questo anno diver-
se e stimolanti iniziative: domani sera alle 21 a Bor-
go Piave don Paolo Lucconi e don Paride Bove pre-
senteranno tali attività ai responsabili dei gruppi gio-
vanissimi e giovani dell'Azione Cattolica e degli 
Scout e ai catechisti del II anno di Cresima e dopo 
Cresima (interessati sono tutti i Borghi limitrofi). 

 GIORNATA DEGLI ANZIANI  
E DEI DIVERSAMENTE ABILI 

 

DOMENICA 29 ottobre 2017 
 

ore 10,30 Raduno  
ore 11,00 Santa Messa 
ore 12,30 Aperitivo e firma Libro Presenze 
ore 13,00 Pranzo Comunitario 
 

Menù del Pranzo 
●  Antipasto all’Italiana 
●  Lasagna al Ragù 
●  Stracotto di Manzo con Patate stufate 
●  Saltimbocca alla Romana e Insalatina 
●  Macedonia di Frutta e Gelato 
●  Dolce Tradizionale, Spumante, Caffè 
●  Intrattenimento Musicale 

UN APPELLO DAL GRUPPO MENSA 
 

Dal gruppo dei nostri volontari presso la mensa cit-
tadina della Caritas giunge l’appello affinché altri 
giovani e adulti della parrocchia si rendano dispo-
nibili a questo servizio. È chiaro che ogni servizio 
richiede impegno, ma più numerosi si è, più il carico 
si può distribuire, lasciando a tutti la possibilità di 
gestire con serenità tempi e modi della propria pre-
senza. Per ora la parrocchia prepara la cena per due 
domeniche al mese con due gruppi diversi. La men-
sa è una risposta umana ad un emergenza sociale 
molto sentita nel nostro territorio; ma è anche una 
risposta cristiana all’invito di Gesù: “Avevo fame…”. 

GIORNATA MISSIONARIA 
 

Domenica prossima la Chiesa celebra 
al Giornata Missionaria mondiale per 
riproporre al centro della riflessione e 
della preghiera di tutti il comando dato 
da Gesù ai suoi discepoli di portare il Vangelo a tut-
ti i popoli.  In tale occasione saranno anche raccolte 
delle offerte da destinare alle opere portate avanti 
da sacerdoti, religiosi e laici in tutto il mondo, so-
prattutto nei paesi più poveri.  


